
 

 

                                                                                                                                                                Allegato “A” 
 

 

Istanza di Partecipazione all’Avviso Pubblico  di Indagine di Mercato per l’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio relativo all’organizzazione del Progetto 

“Pedibus-Scuole a Piedi” 

 

 
A ROMA CAPITALE 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Programmazione, regolamentazione e gestione dei 
Servizi Educativi e Scolastici 
Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio relativo all’organizzazione del Progetto “Pedibus-Scuole a Piedi”. 

 
(Gara n. 7264485 CIG n. 7706179C13) 
 
 
L’Organismo___________________________________________________________________________________ 

Con sede legale Via/Piazza_____________________________ CAP__________ CITTA’______________________ 

Codice Fiscale____________________________    P.IVA_______________________________________________ 

Tel.____________________________                     PEC ________________________________________________ 

 

Legalmente rappresentato/a da  

Cognome ______________________________________Nome___________________________________________ 

nato/a il  ________________________________________    a ___________________________________________ 

C.F __________________________ 

E residente in_______________________Via/Piazza____________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)  

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso Pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio relativo all’organizzazione del progetto “Pedibus-Scuole a Piedi”.  
Accetta integralmente tutte le condizioni dell’Avviso Pubblico. 
In caso di selezione garantisce la realizzazione del servizio nei tempi e nelle modalità indicate dal relativo Avviso Pubblico.  

 
ALLEGA 

 

1) dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio del ………………  corredata da fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e da fotocopia del codice fiscale, redatta secondo il 
modello di cui all’Allegato “B” dell’Avviso Pubblico in oggetto;  

2) Dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la documentazione indicata nell’art. 13 
dell’Avviso di indagine di mercato, redatta secondo il modello di cui all’Allegato “C” dell’Avviso Pubblico in oggetto;  

3) Solo in caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di Impresa:  
 Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Impresa, in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, redatto secondo il modello di cui 
all’Allegato “E” dell’Avviso Pubblico in oggetto.  

 Dichiarazione dell’atto di costituzione, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già 
costituito, redatto secondo il modello di cui all’Allegato “E” dell’Avviso Pubblico in oggetto.  
 

4) Copia di Integrità di Roma Capitale debitamente sottoscritta su ogni pagina dal/i titolare/i o dal/i legale/i 
rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di cui all’allegato “D” dell’Avviso Pubblico 
in oggetto. In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi il Protocollo di integrità deve essere 



 

 

presentato dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento. 

5) la scheda tecnica, di cui all’allegato F) al presente Avviso Pubblico, recante, in ogni pagina, timbro dell’organismo e 
firma del legale rappresentante; 

6) dichiarazione di antipantouflage e compilazione della scheda di cui all’allegato G. 

7) dichiarazione di non aver conflitti di interesse ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1, co. 9, lett. e). 

8) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma 
di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; 

9) dichiarazione antimafia: si richiedono i nominativi dei soggetti così come disciplinato dall’art. 85, comma 3 del D. 
Lgs. 159/2011 (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, cognome e 
nome completo del o dei soggetti conviventi, data e luogo di nascita, grado di parentela, codice fiscale degli stessi). 
Per i codici fiscali è richiesta la fotocopia. 
 

 
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
 

Organismo________________________________________________________________________________________ 

indirizzo__________________________________________________________________________________________ 

Fax ___________________________ Tel._________________________  cell_________________________                        

PEC _____________________________________________________________________________________________ 

email____________________________________________________________________________________________ 

Luogo e Data _______________  

_______________________________________________ 

                                                                 Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Organismo 
 
 
In caso di Organismi proponenti già raggruppati, la richiesta deve essere firmata dal Legale Rappresentante 
dell’Organismo Mandatario, mentre, in caso di Organismi proponenti raggruppandi, tutti i legali rappresentanti dei 
vari operatori economici raggruppati dovranno apporre la propria firma sull’unica istanza di partecipazione ed 
allegare fotocopia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. 


